
31(verbi inglesi tempo presente)   
                                                       PRIMI VERBI PRINCIPALI
  All’ INFINITO               al PRESENTE SEMPLICE          e all’ IMPERATIVO 2° PERSONA
                                                                ( Suggerimento musicale: THE LION SLEEPS TONIGHT)

I verbi Inglesi si enunciano all’INFINITO  (preceduto dalla preposizione TO).

IL PRESENTE SEMPLICE coincide con l’infinito senza TO, ma con una desinenza  –S   alle terze 
persone singolari…
…Es. TO COME( tu kàm) = venire)  

I COME (aikàm) Io vengo IT COMES (itkàmz) Esso viene
YOU COME (iukàm) Tu vieni WE COME (uikàm) Noi veniamo
HE COMES (hìkàmz) Egli viene YOU COME (iukàm) Voi venite
SHE COMES (shikàmz) Lei viene THEY COME (th^eikàm) Essi vengono

In Inglese, il soggetto non si sottintende….
….(es) Viene alle otto, ed è sempre puntuale = He comes at eight, and he’s always(òlueiz) 
punctual(pànktiuel).

                               IMPERATIVO DI       2a     persona

Se si usa l’INFINITO senza TO, e senza soggetto, si ha l’imperativo di 2a persona..
…(es) Vieni alle otto, e, per favore, sii puntuale  ! = Come at eight, and, please, be punctual !

L’imperativo negativo si fa premettendo DON’T….
…(es)…Non venire alle otto e mezza! Non essere in ritardo ! = Don’t come at half past eight! Don’t
be late(lèit) !

ALCUNI VERBI….
Vedere TO SEE (sì:) Amare TO LOVE (làv)
Udire TO HEAR (hìe*) Odiare TO HATE (hèit)
Mangiare TO EAT (ì:t) Lavorare TO WORK (uè:*k)
Bere TO DRINK (drink) Sapere TO KNOW (nòu)
Dormire TO SLEEP (slì:p) Parlare TO SPEAK (spì:k)
Scrivere TO WRITE (ràit) Volere TO WANT (uònt)
Leggere TO READ (rì:d) Tentare/provare TO TRY (trài)
Vivere/abitare TO LIVE (lìv) Andare TO GO (gòu))

 
                   INFINITO ITALIANO CON PREPOSIZIONI DI FINE / SCOPO

L’INFINITO INGLESE CON IL “TO” traduce anche le preposizioni Italiane  di ,  a ,  da ,   per. 
con valore di fine / scopo
Cerca di venire domani ! = TRY TO COME TOMORROW !
Vado a dormire alle undici = I GO TO SLEEP AT ELEVEN
Viene ogni estate per imparare l’Italiano = SHE COMES EVERY(èvri) SUMMER(sàme*) TO 
LEARN(lè:*n) ITALIAN
Sono molto buoni da mangiare = THEY ARE VERY GOOD TO EAT

https://www.youtube.com/watch?v=_LBmUwi6mEo


                                NESSI CONSONANTICI  “KN”   e “WR”

A proposito della pronuncia dei verbi principali che abbiamo  imparato, si può osservare che sono 
tutti brevissimi, quasi tutti monosillabi, ed è perciò provvidenziale ai fini della comprensione, che in
Inglese non si possa sottintendere il soggetto….Quando sentiamo un soggetto, siamo avvisati che 
sta per arrivare il verbo…!
C’è anche da notare che alcune combinazioni di consonanti, per gli Inglesi, sono difficili da 
pronunciare, con la conseguente sparizione della consonante iniziale. Questo capita con 
 TO KNOW(tu nòu) = sapere / conoscere, e anche con TO WRITE(tu ràit) = scrivere.  Già i verbi 
Inglesi sono cortissimi, e in più gli fan sparire l’iniziale…!  Per forza, che si fa fatica a capire…!
Ci sono, poi dei suoni iniziali che noi Italiani non ci aspetteremmo mai, e ci “spiazzano” 
completamente…E’ il caso dei verbi TO DRINK(tu drìnk) = bere , e TO TRY(tu trài) = cercare/
= tentare/provare. Le due consonanti iniziali si fondono nella maniera caratteristica dei Siciliani 
quando parlano col loro accento…,per cui la “dr” somiglia un po’ a una “gi”.e la “tr” assomiglia a 
una “ci”! …Succede, perché la “r” Inglese non “rulla” sul palato…, ma è ben strano!
Coraggio, comunque, noi studiamo anche la pronuncia, e i risultati non possono mancare!

Qualche frase per esercizi di COMPRENSIONE e RETROVERSIONE
Are you tired(tàie*d) ? Yes, I am.
I want to go to sleep…
At this time ?   Yes, I work at night,
 so(sòu) I sleep in the afternoon.

Sei stanco ? Sì. Voglio andare a dormire.
A quest’ora ? 
Sì, io lavoro di notte, perciò, dormo al 
pomeriggio.

Haven’t you got any friends in Leeds(lì:dz) ?
No, I come from Manchester(màentceste*),
..I have a lot of friends there…
Here in Leeds I have only(òunli) one or two 
friends:

Non hai (degli) amici a Leeds ?
No, vengo da Manchester,…
…ho molti amici là.
Qui a Leeds, ho solo uno o due amici.

Kate’s(kèits) friends want to drink 
something(sàmthing)…Have we got any fruit-
juice(frù:tdjù:s) ?
No, but there’s some ice-tea(àisti:)
Very good! Ice-tea is perfect(pè*fekt) !

Gli amici di Kate vogliono bere qualcosa…
Abbiamo del succo di frutta ?
No, ma c’è del the in ghiaccio.
Benissimo ! Il the in ghiaccio è perfetto !

Isn’t Mrs. Simpson(mìsis sìmpsen) in London?
No, she’s in the South of France(sàuthefrà:ns) 
now.
She has a house in the South of France, and, in 
Winter (uìnte*), she loves to stay(stèi) there.

Non è a Londra la Signora Simpson ?
No, è nel Sud della Francia, ora.
Ha una casa nel Sud della Francia, e, in Inverno,
ama stare là.

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Perciò = SO(sòu) Stanco = TIRED(tàie*d)
Qualcosa = SOMETHING(sàmthing) Solo/solamente= =ONLY(òunli)
Il succo di frutta = FRUIT-JUICE(frù:tdjù:s) Lavorare = TO WORK(te wè:*k)
Il the in ghiaccio = ICE-TEA(àisti:) Il Sud = THE SOUTH(th^esàuth)
Di notte = AT NIGHT(etnàit) Al pomeriggio = IN THE 

AFTERNOON(inth^iàfte*nù:n)
Stare = TO STAY(tu stèi) In Inverno = IN WINTER(inuìnte*)


